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A1 Sito Web 

All’Albo della scuola 

DICHIARAZIONE DI AVVIO DEL PROGETTO 

 

Oggetto: - Codice progetto: 10.8.1.A3-FSERPON-MO-2015-2.  

 

IL DIRIG ENTE  SCOLASTIC O 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale ( FESR) e il Regolamento (EU) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso del M IUR Prot. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 per la presentazione delle 
proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) - Obiettivo specifico-10.8-
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la circolare del MIUR Prot.N.AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la quale sono stati 
individuati i progetti finanziabili ; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5720 del 23/03/2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 



VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5883 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica: 

Sottoazione 
identificativo 
progetto 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

10.8.1.A3 10.8.1.A3 
FESRPON-
MO-2015-2 

LA 
LEGGEREZZA 
DELLA 
TECNOLOGIA 

€ 19.875,08 € 2.124,00 € 21.999,08 

 

DICHIARA 

L’avvio delle attività di cui al progetto PON autorizzato con codice identificativo: 10.8.1.A3-
FESRPON-MO-2015-2. Le stesse si concluderanno entro i termini indicati dall’Autorità di 
Gestione del Miur. Gli acquisti di servizi e forniture seguiranno le procedure dettate dalla normativa 
vigente tenuto conto di quanto regolamentato dagli organi collegiali interni alla scuola e dalle linee 
guida emanate a tal uopo dall’Autorità di Gestione. 

 

 Il Dirigente Scolastico
 Maria CHIMISSO* 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


